
Avvicinamento

Da Arco di Trento, salire in direzione di Drò dirigendosi in località Bagattoli. Subito dopo un'ampia
curva verso sinistra, prima di una cappelletta, entrare nella via "Lago Bagattoli" (indicazioni
"pesca sportiva"). Parcheggiare nei pressi del lago e proseguire a piedi sulla larga strada sterrata.

In prossimità di un sasso con indicazione in rosso "antiscudo", prendere il sentiero ed addentrarsi
nel bellissimo bosco. Portarsi sotto la parete e costeggiarla fino a delle corde fisse che portano
ad una piana ai piedi del vero e proprio scudo. Seguire gli ometti e quindi il sentiero fino ad una
specie di bacino. Traversare a sinistra portandosi sopra il bacino fino all'attacco della via indicato
da una targhetta. 30 minuti.

Cima alle coste
Via Nuvole Bianche

6c (5c obbl.), 300 m, S2/II

Località

Drò (TN)

Gruppo montuoso

Cima alle coste

Esposizione

Est

Quota vetta

400 m

Quota attacco

~ 130 m

Primi salitori

S.Bazzanella, D.Filippi, G.Francomanno (1991)
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1° TIRO: Salire in verticale e proseguire verso destra, quindi spostarsi a sinistra fino alla sosta. 6a
2° TIRO: Salire qualche metro e poi traverso verso sinistra. Stare bassi per rinviare un chiodo
prima di ricominciare a salire. Passo delicato in traverso prima di arrivare in sosta. 6a
3° TIRO: Ancora verso sinistra per poi salire una placca verticale e liscia, meglio a destra degli
spit. Passaggi azzerabili. 6c
4° TIRO: Spostarsi a destra e salire un bel diedro fino a superare un tettino sulla destra. Quindi
placca lavorata fino alla sosta su comoda cengia. 6a
5° TIRO: Individuare lo spit molto a destra, spostarsi sulla cengia e raggiungerlo. Placca lavorata
in verticale. Run-out per arrivare in sosta su cengia con alberi. Sosta a terra con cordoni, qualche
metro a sinistra c'è la sosta di calata. 5c
6° TIRO: Salire in verticale e poi spostarsi sulla destra. Quindi nuovamente in verticale fino alla
sosta. 6a
7° TIRO: Salire la placca appoggiata che diventa sempre più verticale. Stare sotto il muretto
verticale per due spit e poi spostarsi a sinistra. Risalire brevemente il diedrino ma meglio stare in
mezzo alla placca a tacchette. In alto traversare verso sinistra fino alla sosta. 6a
8° TIRO: Salire la bella placca verso destra e poi verso sinistra. 5c
9° TIRO: Ancora in verticale per placca, nel punto in alto spostarsi alla destra del diedro fino ad
individuare gli spit. Quindi in sosta. 5c
10° TIRO: A sinistra e quindi in verticale fino all'ultima sosta attrezzata su un albero con cordoni
e maillon. 5c
Note

E' la prima via sportiva della parete e segue la colate di roccia bianca in mezzo alla parete di
colore più scuro. Probabilmente da qui il nome della via.
La via è ben protetta con spit vecchi, spit nuovi (recentemente richiodata con fix inox 10mm) e
anche qualche chiodo. Per la salita servono solo rinvii.
L'arrampicata non è mai di spalmo puro ma le placche sono sempre lavorate a tacchette: il chè
rende la salita molto godibile e divertente. Consigliata.
Discesa

In doppia sulla via.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi, Angelo Farina e allievi durante un'uscita del corso avanzato il
22 settembre 2013.

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

Le placche lavorate della via In uscita dal terzo tiro




